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Presentazione

Organizzato in collaborazione con la Commissione Fiscalità Internazionale dall�Odcec di 

Verona, il Corso di Fiscalità Internazionale è finalizzato a fornire a professionisti esperti in 

materie economiche e giuridiche le conoscenze essenziali della tassazione delle attività 

internazionali. In particolare verranno analizzate le fonti normative, i principi costitutivi, le 

principali nozioni, problematiche, norme interne e internazionali rilevanti. 

Gli incontri si rivolgono a commercialisti e avvocati con una formula che si avvale di

docenti di diversa formazione, per unire l�approccio e il linguaggio del professionista 

�quotidiano� con l�approfondimento scientifico conferito da riconosciuti studiosi della 

materia. In questa formula, metodo e contenuti trovano una fusione ottimale.

Il programma del corso si articola in 5 incontri settimanali al venerdì dalle ore 15 alle ore 

19 che si terranno a Legnago presso il museo archeologico, in via E. Fermi.

Comitato scientifico: Prof. Gianluigi Bizioli, Dott. Siegfried Mayr, Prof. Sebastiano Messina, 

Prof. Giovanni Moschetti, Dr. Manfred Psaier.

Relatori: Dott. Mattia Baù, Dott. Dario Bonato, Dott. Roberto Canevaro, Dott. Fabio 

Carpene, Dott. Marco Ciman, Dott. Ciro Erbisti, Dott. Alberto Nesso, Dott. Fabio Nottegar, 

Dott. Andrea Ridolfi, Rag. Adelelmo Piercarlo Roi, Dott. Roberto Zanchettin, Dott. Andrea 

Zanetti.



Coordinatore del corso: Prof. Gianluigi Bizioli.

Responsabile del corso e segretario: Dott. Andrea Zanetti.

Programma

16/1 Lezione n. 1: Fonti normative; Principi fondamentali in materia tributaria e le tutele del 

contribuente; Evasione elusione e abuso del diritto. Relatore Dr. Andrea Zanetti, Controrelatore 

Prof. Giovanni Moschetti.

23/1 Lezione n. 2: La nozione di residenza fiscale. Relatore Dr. Dario Bonato; Cenni alla tassazione 

del reddito d�impresa transfrontaliero, la stabile organizzazione Andrea Ridolfi e Marco Ciman. 

Controrelatore Prof. Gianluigi Bizioli

30/1 Lezione n. 3: Le imprese estere controllate CFC Relatori dr. Flavio Nottegar  e Dr. Alberto 

Nesso; Problematiche dei prezzi di trasferimento o transfer pricing Relatore Mattia Baù. 

Controrelatore Prof. Sebastiano Messina.

6/2 Lezione n. 4: Le convenzioni contro le doppie imposizioni OCSE Relatore Fabio Carpene; Le 

direttive comunitarie di diritto tributario. Relatori Dr. Roberto Zanchettin Roberto Canevaro. 

Controrelatore Dott. Siegfried Mayr.

13/2 Lezione n. 5: Problematiche Iva nelle operazioni internazionali. Relatore Rag. Piercarlo Roi. 

Controrelatore Dr. Manfred Psaier. Risposte ai quesiti, considerazioni generali e di attualità Prof. 

Gianluigi Bizioli.

Condizioni per l�iscrizione: invio iscrizione entro il 10 gennaio 2015,  inviando un fax al n. 

045/8031974 e allegando copia versamento di una quota a copertura costi organizzativi di  � 150,00 

più Iva. Ove non si raggiungesse il numero minimo di 20 iscritti il corso verrà sospeso e le quote 

eventualmente versate, saranno rimborsate. 

Saranno ammesse iscrizioni a singola lezione al costo unitario di � 50,00 + Iva 

Il versamento può essere effettuato mediante:

Bonifico bancario intestato a  Energeia Srl  Iban IT43 Q050 3411 7020 0000 0000 413: specificando 

nella causale del versamento il proprio nominativo e il titolo del corso.

Assegno bancario o circolare intestato alla società incaricata, da consegnare presso lo Studio 

Erkos, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00.

Crediti formativi: sarà riconosciuto un credito formativo per ogni ora di formazione, maturata nelle 5 

lezioni in cui si articola il Corso. Stante la funzione anche di recupero formativo non vi è un vincolo 

minimo di ore di presenza, ma sono assegnati crediti proporzionali alle ore totali di frequenza 

effettiva.

Informazioni

Energeia Srl p. Iva 0414707 023 1, presso Studio Erkos, Vicolo Ghiaia, n.7 � 37122 Verona. Tel 

045/8008019, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00.

Responsabile organizzativo e Segretario del Corso Dott. Andrea Zanetti 045/8002758, da lunedì a 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 - info@zanettiandrea.com

Coordinatore scientifico Prof. Gianluigi Bizioli.

Responsabile organizzativo del Corso Andrea Zanetti.



Energeia Srl - Corso di Fiscalità Internazionale fast Legnago 2015, con il patrocinio dell�Odcec di Verona
Scheda di iscrizione

Da inviare a: Energeia Srl Vicolo Ghiaia, n. 7 � 37122 Verona Fax 045/8031974

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________________

Codice fiscale_________________________________ Nato a _________________________________ Prov.________

Data di Nascita________________________________ Cittadinanza _________________________________________

Indirizzo _____________________________________ N.____ Comune ___________________________Prov. ______

C.a.p. __________ Telefono ______________________ Cellulare ___________________________________________

E-mail ___________________________________________________________

Titolo di studio ______________________________________________________________

Occupazione attuale _______________________________ Presso __________________________________________

Richiesta crediti formativi per:   [ ]  Commercialisti    [ ]  Avvocati 

Indicare l�Ordine di appartenenza ______________________________________

__ l __ sottoscritto__ si iscrive al Corso di Fiscalità Internazionale fast Legnago 2015 e dichiara di aver versato la somma di Euro 

150,00 + Iva 22% per quota partecipazione al corso a mezzo        [ ] assegno  [ ] bonifico bancario

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura ___________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

Comune __________________________________________________________

Partita Iva ____________________________________ Codice Fiscale ____________________________________

E-mail per invio fattura _________________________________________________

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto e inviata tramite posta elettronica.

Data ___________________   Firma __________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

La società Energeia Srl in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in

ottemperanza delle disposizioni del D. Lgs 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a 

norma dell�art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.


